Essere iscritti al sindacato è un bene.
Ma è anche utile.

Dal 15 aprile, tutti i vantaggi e le opportunità per gli iscritti
Vogliamo presentarvi una nuova iniziativa dedicata agli iscritti FNP CISL: FNP per Te. Un’iniziativa
che propone sconti pensati per i pensionati che riguardano la salute, la tutela personale, la spesa
alimentare, ma anche viaggi, cultura ed educazione. Attraverso questi sconti e promozioni, la FNP
cerca di essere sempre più vicina ai propri iscritti scegliendo beni e servizi in grado di soddisfare
bisogni e migliorare le condizioni di vita delle famiglie in un momento storico di grande criticità.
Per avere diritto ai vantaggi di FNP per Te è indispensabile essere iscritti al sindacato FNP CISL e,
per accedere, è sufficiente collegarsi al sito www.pensionati.cisl.it, nella sezione FNP per Te, e
inserire il Codice Fiscale dell’iscritto.
I servizi disponibili per gli iscritti riguardano:
- Salute
- Tempo libero e benessere
- Viaggi e vacanze
- Cultura ed educazione

- Spesa alimentare
- Famiglia e spese quotidiane
- Sicurezza

Si va dagli sconti sugli elettrodomestici, l’elettronica e la sicurezza per la casa (grazie a Verisure,
Imetec, Monclick, Caleffi), a quelli dedicati al benessere, grazie alle convenzioni stipulate con
FederTerme che raccoglie i migliori Istituti Termali in Italia e con il circuito di palestre FitPrime con
corsi di nuoto, ginnastica posturale, fitness, yoga, ballo. E ancora, agli iscritti FNP CISL sono riservati
sconti su pacchetti vacanze con le agenzie viaggi Geo Travel Network, sui corsi di lingua online, sul
portale DeAgostini, e sugli abbonamenti annuali, a prezzi vantaggiosi, alle maggiori riviste
Mondadori (che vanno dall’informazione quotidiana, all’approfondimento, alla cucina).
In particolare, all’interno delle convenzioni FNP per Te, la Federazione ha dedicato un’attenzione
particolare alla salute pensando ad una Carta Servizi Salute che offre una serie di servizi on-line per
permettere l’accesso a studi medici convenzionati a tariffe esclusive tramite la piattaforma
mynet.blue di Blue Assistance. Attraverso il sito della FNP CISL nella sezione FNP per Te potrai
trovare le informazioni sulla Carta Servizi Salute FNP, che offre prestazioni di qualità in centri
odontoiatrici, cliniche, poliambulatori e centri fisioterapici, a tariffe molto vantaggiose. I servizi
offerti dalla Carta Servizi Salute FNP non vincolano in alcun modo, ma sono un complesso di servizi
che offrono le migliori cure per la salute, in tempi brevi, con la massima efficienza e a prezzi
contenuti e, soprattutto, senza incidere sulla qualità delle cure mediche e dei materiali utilizzati.

Attraverso sconti e agevolazioni, la FNP offre ai
propri iscritti una serie di servizi per la
diagnostica, la fisioterapia e l’odontoiatria.

Carta Servizi Salute FNP
La spesa sanitaria privata pesa di più su chi ha meno, su chi vive in territori più disagiati e sugli
anziani che hanno più bisogno di cure: un anziano spende di tasca propria per la sanità più del
doppio rispetto a un giovane. Chi può permetterselo destina parte dei propri risparmi alla spesa
sanitaria privata, una vera e propria “tassa” aggiuntiva che pesa in modo considerevole sul proprio
budget familiare.
In aggiunta a tutto questo, l’Italia è un popolo di pazienti in perenne attesa allo sportello medico;
mesi se non anni, per una visita specialistica, un esame diagnostico o un intervento chirurgico con
il Servizio Sanitario pubblico è capitato a più di 7 italiani su 10, secondo il “Rapporto Italia 2017” di
Eurispes, e purtroppo le attese sono spesso incompatibili con i bisogni di cura.
La Carta Servizi Salute FNP è un importante insieme di servizi in ambito salute che permette di
accedere, in assenza di una copertura assicurativa, a tariffe di favore previste dalle reti sanitarie
convenzionate. Il beneficio è esteso ai familiari, fino a 5 componenti, anche non conviventi, senza
limiti di utilizzo.
I centri convenzionati, presenti su tutto il territorio nazionale e specializzati nell'erogazione e
gestione di prestazioni in ambito salute, sono costantemente monitorati. La Carta Servizi Salute
FNP comprende 3 linee di servizio:
- Odontoiatri
- Case di cura, Poliambulatori, Centri diagnostici, Medici
- Fisioterapisti

Odontoiatria: sorridi senza rinunce né compromessi
Grazie alla linea dedicata all’odontoiatria della Carta Servizi Salute FNP, e alla
mascotte Dr. Smalto, si può accedere a prestazioni di qualità negli oltre 1.300
centri odontoiatrici convenzionati, con un risparmio anche fino al 70% per le cure
dentarie rispetto ai normali prezzi di mercato, con un unico listino a prezzi fissi in
tutta Italia sempre consultabile on line, senza incidere sulla qualità della cura e
dei materiali utilizzati, garantendo l'eccellenza medico-scientifica sul territorio
nazionale.

Il servizio odontoiatrico offerto dalla Carta Servizi Salute FNP non è legato ad alcuna copertura
assicurativa e non vincola in alcun modo, ma offre le migliori cure dentarie, in tempi brevi, con la
massima efficienza e a prezzi contenuti.
Esempi:
Tariffa
media di mercato

Tariffa
FNP per Te

Percentuale di
risparmio

Ablazione semplice del tartaro
(detartrasi)

€ 80,00

€ 35,00

56%

Protesi parziale definitiva in
resina o ceramica

€ 900,00

€ 400,00

55%

Sigillatura (per ogni dente)

€ 93,00

€ 25,00

73%

Diagnostica: tempi brevi e prezzi competitivi
Il servizio di Diagnostica della Carta Servizi Salute FNP, identificato con la
mascotte Dr.ssa Diagnosi, permette di effettuare tutti gli accertamenti diagnostici
e le prestazioni specialistiche accedendo alle cliniche e ai poliambulatori
convenzionati con tempi rapidi di prenotazione, esecuzione e consegna referti.
La rete è composta da più di 1.120 strutture sanitarie convenzionate che operano
in regime di qualità controllata.

Fisioterapia: prezzi contenuti e varietà di trattamento
Grazie a Mr.Fisio, è possibile effettuare cure fisioterapiche e riabilitative, manuali
e strumentali, rivolgendosi ai fisioterapisti convenzionati con un risparmio minimo
garantito del 25% sulle prestazioni principali. Inoltre è possibile consultare online
le prestazioni in cui ogni fisioterapista è specializzato, e le relative tariffe, per
individuare il professionista più adatto.

Tutte le informazioni sulla Carta Servizi Salute FNP e sugli sconti dedicati gli iscritti saranno
disponibili a partire dal 15 aprile sul sito della FNP CISL, all’indirizzo www.pensionati.cisl.it, nella
sezione FNP per Te.
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